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Provincia � Bassa

in breve

Mezzani
Una pensilina
per la fermata
dell'autobus

‰‰ È stata installata in
questi giorni, in via Borsel-
lino a Mezzano Inferiore,
una pensilina coperta per
la fermata dell’autobus.
«Una novità che si è resa
necessaria a seguito dello
spostamento del capolinea
della Tep – ha affermato
l’assessore al bilancio,
Gianmaria Fava -. Grazie
alla copertura, gli utenti
saranno al riparo in caso di
maltempo e potranno at-
tendere comodamente se-
duti l’arrivo dei mezzi».
L’importo complessivo del-
l’intervento, che ha visto
anche l’installazione di un
portabicicletta a 5 posti, ha
comportato per il Comune
una spesa di 15mila euro.

Colorno
Stasera
l'audiovisivo
di Fontana
‰‰ Oggi, alle 21.15, alla Ve-
naria, nell’ambito della ras-
segna di incontri promossa
dal gruppo fotografico
«Color’s light», sarà pre-
sente Giancarlo Fontana
(circolo Brozzi) che presen-
terà l'audiovisivo «Io mi
chiamo Venezia».

Colorno Sissa
Interruzione
dell'energia
elettrica
‰‰ Nei territori di Colorno e
Sissa Trecasali, rispettiva-
mente il 26 e 28 gennaio,
verrà interrotta l’erogazio -
ne dell’energia elettrica,
per l’effettuazione di alcu-
ni lavori sugli impianti di e-
distribuzione.

Torrile Stroncata a 58 anni, è stata sepolta accanto al papà Felice

Sara, un cuore generoso
e la passione per i fiori

San Polo Cerimonia a partecipazione limitata. Fadda: «Un momento importante»

«Premi don Pedretti», ecco i vincitori
Sul palco saliranno Mauro Melegari, Emma Losso e Italo Catellani

Attenta e
scrupolosa
Diplomata
in ragioneria,
dopo essere
stata
assunta
in Comune
a Colorno,
a supporto
d e l l ' u ff i c i o
tecnico, si
era lasciata
c o n v i n c e re
dal padre
a lavorare
per l'azienda
di famiglia:
si occupava
del controllo
qualità
e delle docu-
mentazioni
per le gare
d'appalto.

‰‰ To r r i l e Torrile festeggia
il patrono della frazione di
San Polo riportando in pre-
senza - anche se le limitazio-
ni dettate dall’emergenza
sanitaria consentiranno
l’accesso solo agli ex pre-
miati, ai rappresentanti del-
le associazioni e ai famigliari
dei premiati di questa edi-
zione - uno dei momenti più
attesi dell’anno: l’assegna-
zione del «Premio don Pe-
dretti».

«Si tratta di uno dei mo-
menti più importanti della
vita del nostro Paese durante
il quale riconosciamo, nel ri-

cordo dell’indimenticabile
don Giacomo, l’impegno di
persone e associazioni che si
sono spese, fattivamente, per
il bene della nostra comunità
in diversi ambiti: dal volon-
tariato all’imprenditoria,
dalla cultura allo sport, dall’i-
struzione all’educazione dei
nostri ragazzi», sottolinea il
sindaco Alessandro Fadda.

E a poche ore dalla ceri-
monia, sono ormai noti an-
che i nomi di chi riceverà il
premio civico e la civica
menzione. Il «Don Giaco-
mo» andrà a Mauro Melega-
ri, presidente della Polispor-

tiva Torrile e del Circolo Il
Portico, mentre le menzioni
civiche saranno consegnate
alla maestra elementare e
volontaria della Pubblica As-
sistenza Emma Losso e al
volontario de L’Abbraccio
Italo Catellani.

L’appuntamento è per og-
gi alle 16 nella sala civica di
Piazza Pertini a San Polo di
Torrile e per accedere alla
sala sarà necessario il pos-
sesso del SuperGreenPass e
l’utilizzo di una mascherina
modello Ffp2.
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‰‰ Torrile È «tornata a ca-
sa» ieri mattina, per riposare
per sempre accanto al papà
Felice nel cimitero di Bezze,
Sara Tirri, morta venerdì
scorso a soli 58 anni.

La sua scomparsa ha susci-
tato vivo cordoglio in paese,
dove tutti conoscono la sua
famiglia, ma anche a Bagan-
zola, dove Sara viveva da an-
ni e dove aveva saputo farsi
benvolere grazie alla sua ge-
nerosità d’animo e alla sua
disponibilità verso chi si tro-
vava in difficoltà, e a Color-
no, dove aveva lavorato per
anni prima di prendere po-
sto nell’azienda di famiglia.

Diplomata in ragioneria,
Sara aveva preferito non im-
pegnarsi nell’impresa di co-
struzioni fondata dal padre
ed era stata assunta in Co-
mune a Colorno per suppor-
tare l’ufficio tecnico. E a te-
stimonianza del buon lavoro
svolto, ma soprattutto della
capacità di lasciare un segno
in chi la conosceva, in questi
giorni di lutto anche tanti ex
colleghi hanno voluto fare
sentire la loro vicinanza alla
mamma Maria, al figlio Luca
e al fratello Gian Franco.

«A fine 2002, papà è riusci-
to a convincerla ad entrare
in azienda e da allora si è

S e m p re
nei cuori
Don
Giacomo
Pedretti, alla
cui memoria
è intitolato
il premio.

sempre occupata del con-
trollo qualità e delle docu-
mentazioni per le gare d’ap-
palto. Anche in ufficio aveva
portato il suo tocco gentile»
ricorda il fratello.

«Nel tempo libero si dava
da fare in prima persona per
chi aveva bisogno. Prepara-
va torte per raccogliere fon-
di ma amava anche dedicar-
si al suo giardino, pieno di
fiori, e al suo gatto Tigro, un
trovatello che aveva notato
nel piazzale dell’azienda e a
cui ha voluto dare una ca-
sa».

L’anno scorso, Sara ha ini-
ziato la lotta contro un tu-
more, senza mai scoraggiar-
si e senza far pesare la sua
malattia. E per qualche set-
timana è riuscita anche a
tornare a lavorare, ma poi il
male è tornato ad aggredirla
e in breve tempo l’ha strap-
pata ai suoi cari.

«Fino all’ultimo si è preoc-
cupata per gli altri prima che
per se stessa. Di un cuore
così grande c’era forse biso-
gno in paradiso».
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Cantiere Sopralluogo del sindaco Bernardi e del delegato Bertocchi

La «strada di Sissa» chiusa per tre mesi
‰‰ SissaIl delegato alla

Viabilità della Provincia di
Parma Giovanni Bertocchi,
insieme al sindaco di Sissa
Trecasali Nicola Bernardi e
ai tecnici provinciali, ha
compiuto ieri un sopralluo-
go sulla Strada provinciale 8
«di Sissa», che da ieri matti-
na è chiusa totalmente al
traffico veicolare per tutti i
mezzi, e anche per i pedoni,
nel tratto compreso tra il
raccordo del ponte di San
Secondo - Autostazione Par-
ma Nord - nuova viabilità

Eridania, in corrispondenza
dell’intersezione a rotatoria
con la via Torta e l’interse-
zione a rotatoria con la via
Fabrizio de Andrè della Sp 8
nel Comune di Sissa Treca-
sali.

«I lavori di riqualificazione
della Provinciale 8 di Sissa
fanno parte delle opere di
miglioramento della viabili-
tà provinciale necessarie a
fronteggiare l’aumento del
traffico derivante dalla co-
struzione del nuovo tronco
autostradale TiBre - spiega

Bertocchi -. L’intervento
prevede l’allargamento della
carreggiata del tratto che va
dalla rotatoria in progetto
dello svincolo autostradale
con la Sp 8, fino alla rotato-
ria posta a sud dell'abitato di
Trecasali. Prevista inoltre la
realizzazione di una nuova
rotatoria in corrispondenza
dell’intersezione con via Bo-
schetta».

«Proseguono i lavori sulla
viabilità nel territorio del no-
stro Comune, in accordo con
la Provincia, sulle opere di

compensazione della TiBre –
spiega il sindaco Bernardi –.
Sono lavori che miglioreran-
no la viabilità e la sicurezza
del transito dei veicoli e nei
prossimi mesi inizieranno
ulteriori lavori. Chiediamo ai
cittadini di avere pazienza
perché alla fine si vedranno
molti miglioramenti sul ter-
ritorio». L’importo totale dei
lavori è pari a 1 milione e
190mila euro. I lavori sono
stati consegnati all’impresa
Iembo Michele Srl lo scorso
23 settembre e il tempo utile
per l’ultimazione, come da
cronoprogramma, è di 190
giorni.
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Lavori
al via
Bertocchi
e Bernardi
ieri
sul cantiere.
Costo delle
operazioni:
1 milione.

Sorbolo
Piano
urbanistico:
i tempi
slittano

‰‰ Sorbolo Mezzani La
Giunta comunale di Sorbolo
Mezzani ha disposto la pro-
roga dei tempi per il deposi-
to della proposta del Piano
urbanistico generale. La
scadenza del deposito, rin-
viata di ulteriori 60 giorni, è
stata fissata per il 24 marzo.
Entro quella data, chiunque
può prenderne visione e for-
mulare osservazioni sui
contenuti della proposta di
piano assunta. La disposi-
zione è stata resa necessaria
a causa dei limitati incontri
svolti in presenza dovuti alle
restrizioni conseguenti al-
l’aumento dei contagi e per
consentire una più ampia
partecipazione di cittadini.

I referenti dell’Ufficio ur-
banistica e edilizia, a cui pre-
sentare proposte e osserva-
zioni, sono gli architetti Lu-
ciano Pietta (l.pietta@comu-
ne.sorbolomezzani.pr.it, tel.
0521669612), Francesca Car-
luccio (f.carluccio@comu-
ne.sorbolomezzani.pr.it e
0521669660), Rossella Coccoi
(r.coccoi@comune.sorbolo -
mezzani.pr.it e 0521669702)
e Giada Zannetti (g.zannet-
ti@comune.sorbolomezza -
ni.pr.it e 0521669640).
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Amica
dei gatti
Sara Tirri
con Tigro,
il gattino
che aveva
t ro v a t o
nel piazzale
dell'azienda
e che aveva
subito
adottato.


